
  

 

Titolo  Attiva Calabria 
 

Avviso pubblico a sostegno di percorsi di inserimento e 
reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati e 

inoccupati adulti 

 

Cos’è Il presente avviso intende sostenere percorsi di inserimento e 
reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati adulti, in particolare 
dei disoccupati di  lunga durata, attraverso azioni mirate di politica attiva 
del lavoro attraverso la realizzazione di esperienze formative on the job 
ed investendo sui settori che offrono nuove prospettive di sviluppo, 
quali ad esempio, green e blue economy e servizi alla persona.  

Il presente avviso intende favorire l’allineamento tra le esigenze 
formative delle persone con difficol tà a entrare/rientrare nel mercato del 
lavoro (anche a causa della crisi conseguente al la pandemia da COVID-
19) e il  fabbisogno delle imprese di  figure dotate di  competenze in 

grado di sostenere la ripresa e la ripartenza.  

 

Beneficiari  

 

 

 

 

 

Destinatari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possono partecipare al presente avviso in qualità di Soggetti  
Proponenti:  

 I Servizi per il Lavoro in possesso di accreditamento e in 
possesso dei requisiti previsti dall’Avviso  

Sono destinatari dei servizi  di assistenza alla 
collocazione/ricollocazione al lavoro i soggetti in condizioni di  
disoccupazione con dif ficoltà nell ’accesso e/o nel re-ingresso al  

mercato del lavoro, anche a seguito dell’emergenza COVID -19. 

I destinatari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 cittadini italiani o cittadini comunitari o ci ttadini non comunitari in 
possesso di regolare permesso di soggiorno;  

 essere inoccupati o disoccupati, ai sensi della Legge n. 26/2019 
art. 4 comma 15-quater e del D.Lgs. n. 150/2015, non beneficiari 
di prestazioni di sostegno al reddito. Tale condizione deve 
sussistere al momento della presa in carico e permanere per 
tutta la durata dell’intervento;  

 essere residenti o domiciliati in Calabria;  
 aver compiuto il trentacinquesimo anno di età;  
 aver sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato (DLgs 

150/2015) presso il Centro per l’ impiego (CPI) de l la Regione 
Calabria territorialmente competente.  



  

 

 

 

Le persone in possesso dei requisiti su elencati per poter accedere alle 
misure di  politica attiva previste devono r ivolgersi ai Servizi  per il  
Lavoro per come individuati al punto 2.1 dell’Avviso, che avranno il  
compito di  erogare i  servizi  e le misure di cui al  successivo punto 3.1 

dell’Avviso. Ciascun destinatario potrà presentare una sola domanda.  

I requisiti di accesso devono sussistere al momento della presa in 
carico e permanere nel corso del percorso  di politica attiva avviato 
nell’ambito del presente avviso.  

 

Azioni 

Finanziabili  

 Accesso al servizio – Presa in carico 
 Servizi  di  orientamento e di accompagnamento alla crescita delle 

competenze 
 Tirocinio extracurriculare 

 

Dotazione 

finanziaria 

Le risorse a disposizione ammontano a € 5.560.784,38.  

 

 

Domanda Le domande da parte dei destinatari, di cui al punto 2.3, devono essere 
presentate esclusivamente per il tramite dei soggetti accreditati per i  
Servizi  per il Lavoro.  I soggetti accreditati per i Servizi  per il Lavoro, 
pertanto, provvedono a presentare la domanda di accesso al contributo 
di cui al presente avviso, sottoscritta dal destinatario delle misure.  

La domanda di cui all’Allegato 1 al presente avviso dovrà essere 
compilata tassativamente in ogni sua parte e presentata, a pena di  
esclusione, attraverso l’apposita piattaforma telematica che sarà resa 
disponibile.  

 

 

Contatti  Telefono: 800 90 95 98; 0963 578688; 

Email: scaranofuscasrl@gmail.com 
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